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Relatori
Carlo Boselli Agronomo della U.O.S. Igiene della
produzione del latte, IZS Lazio e
Toscana di Roma
Simone Dore Dirigente Veterinario presso il
Centro di Referenza Nazionale per
le Mastopatie degli Ovini e dei
Caprini (CReNMOC), IZS Sardegna
Gilberto Giangolini Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la
qualità del latte e dei
prodotti derivati degli ovini e
dei caprini, IZS Lazio e
Toscana di Roma
Cristina Roncoroni Dirigente Veterinario della
U.O.C. Igiene delle
Produzioni e Salute Animale,
IZS Lazio e Toscana.
Sebastiana Tola Responsabile del Laboratorio di
Microbiologia Molecolare della
Sanità Animale, IZS Sardegna

Responsabile Scientifico
Gilberto Giangolini Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la qualità del latte e dei
prodotti derivati degli ovini e dei caprini, IZS Lazio e
Toscana di Roma

Modalità d’iscrizione
La partecipazione è gratuita. Iscrizioni tramite portale
della formazione all’indirizzo
https://formazione.izslt.it/
Termine iscrizioni: 2 novembre 2021. Conferme
tramite email il 3 novembre.
Criteri di selezione in ordine di priorità:
1) priorità per il personale esterno (II.ZZ.SS. ed
ASL) che opera nel settore lattiero caseario degli
ovini e dei caprini;
2) 10 posti ECM riservati al personale interno
IZSLT in ordine di arrivo delle richieste;
3) ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.

Evento

Aggiornamenti sulle attività di
ricerca del C.RE.L.D.O.C. e del
C.RE.N.M.O.C.

Modalità di cancellazione: comunicare
tempestivamente la rinuncia per iscritto alla segreteria
organizzativa.
Attestato di partecipazione con indicazione dei
crediti formativi ECM: è indispensabile la
frequenza del 90% delle ore di formazione e il
superamento della prova finale.

Segreteria Organizzativa
UOC Formazione
IZS Lazio e Toscana - Roma
tel. 06.79099421
fax 06.79099459/06.79340724
E-mail: enrica.sarrecchia@izslt.it
www.izslt.it

Responsabile Organizzativo
Enrica Sarrecchia UOC Formazione, IZS Lazio e
Toscana, Roma

Per necessità particolari (es. bisogni educativi
speciali) si prega di contattare per tempo la Segreteria
Organizzativa, al fine di soddisfare al meglio le
richieste.

Materiale didattico
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul
sito www.izslt.it

L’organizzazione si riserva di annullare o
modificare le date dell’evento formativo previa
tempestiva comunicazione agli iscritti.
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9 novembre 2021
In Videoconferenza

4 crediti ECM per
veterinari, biologi, e
tecnici di laboratorio
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Destinatari: Veterinari, biologi e tecnici di
laboratorio degli II.ZZ.SS. e delle ASL che
operano nel settore lattiero caseario degli ovini e
dei caprini. Numero massimo: 80 partecipanti.
Numero minimo per attivare il corso 30.

Obiettivi
Acquisizione di competenze tecnico-professionali
sui problemi emergenti dell’allevamento ovino e
caprino che riguardano la qualità del latte e
sull’attività di ricerca del Centro di Referenza
Nazionale per la qualità del latte e dei prodotti
derivati degli ovini e dei caprini (CReLDOC) e
del Centro di Referenza Nazionale per le
Mastopatie degli Ovini e dei Caprini
(CReNMOC).
Obiettivi didattici:
Alla fine dell’evento i partecipanti avranno
acquisito conoscenze in merito a:
- diagnosi, prevenzione e controllo
dell’Agalassia contagiosa
- risultati di un monitoraggio sulla presenza di
E. coli e STEC nel latte crudo ovino
- nuove tecniche per la valutazione
dell’attitudine casearia del latte
- utilizzo del sistema Classyfarm per la
valutazione del benessere animale degli ovini
e dei caprini
Metodologia didattica
- Lezioni frontali;
- Discussioni.
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Strumenti di verifica
• Questionario di apprendimento
• Questionario di valutazione della qualità
percepita
Verifica di efficacia non prevista in quanto si
tratta di un evento di natura congressuale con
finalità di aggiornamento e rivolto ad un
cospicuo numero di partecipanti collegati da
varie parti d’Italia.
Pertanto non risulta
funzionale.

PROGRAMMA
08,30 Collegamento dei partecipanti in
Videoconferenza tramite piattaforma
Cisco all’indirizzo
https://izslt.webex.com/meet/formazione

09,00 Introduzione al corso
Simonetta Amatiste Responsabile della
U.O.S. Igiene della produzione del latte,
IZS Lazio e Toscana di Roma
09,15 Agalassia contagiosa dei piccoli
ruminanti: dalla diagnosi
all'identificazione degli animali
infetti o vaccinati
Sebastiana Tola
10,00 Indagine sulle azioni di prevenzione e
controllo dell’agalassia contagiosa negli
allevamenti ovini sede di focolaio in
Sardegna
Simone Dore

10,40 E.coli e STEC nel latte ovino di massa
Gilberto Giangolini
11,20 Attitudine alla caseificazione del latte
ovi-caprino mediante apparecchiatura
automatica all’infrarosso
Carlo Boselli
12,00 Benessere Animale nella filiera degli
ovini e caprini da latte
Cristina Roncoroni
12,40 Dibattito e conclusioni
13,00 Chiusura lavori

